
 

MESE DI MAGGIO : ROSARIO 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 
20,30 GIORNI LAVORATIVI 

IN CHIESA A BOZZANO ORE 21 
GIORNI LAVORATIVI 

DA ANNAMARIA PRESSO SAN 
ROCCO ORE 21 TUTTI I GIORNI 
TRANNE LA DOMENICA. 

POLLA DEL MORTO BASSA ORE 
21 OGNI LUNEDÌ. 

ALLA MARGINETTA DI PIANO 
DEL QUERCIONE ORE 21 OGNI 
LUNEDÌ 

 

 
 

 
Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione-  

 mercoledì  ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica     

 del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a 

www.parrocchiedimassarosa.it 

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA.  

Gualdo -   

Pieve a Elici -.  

Montigiano  -  

Piano del Quercione  -  

Bozzano -  

Massarosa - Martedì 21 maggio alle ore 
21 da Luana e Annamaria. 

 

Ogni momento è buono per      

inviare articoli da inserire  nel  

giornalino „Incontro‟ di settembre. 

 
COSTRUIRE CON DIO  
UN MONDO NUOVO 

Come testamento e come impegno 
per i discepoli Gesù ha lasciato il 
comandamento dell'amore: “Che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi”. E' la strada per costrui-
re con Dio un mondo nuovo, una 
umanità nuova. La novità va intesa 
in senso qualitativo: indica la via 
della salvezza possibile, ciò che è 
essenziale sulla terra per trovare sal-
vezza. La novità sta nel nuovo mo-
do di amare, mostrato e reso possi-
bile dall'amore inedito di Gesù stes-
so. Il “come” del comandamento 
non crea però un paragone, ma indi-
ca l'origine di questo amore, il suo 
fondamento: occorre radicarsi in 
questo amore per rendere nuovo il 
nostro mondo. 
Questa speranza è espressa nel Van-
gelo: Gesù vuole essere solamente 
un modello per noi, ma egli si pro-
pone come il fondamento stabile di 

una comunità fraterna: l'amore con 
cui lui ci ha amati può diventare 
nostro se lo accogliamo non come 
esigenza morale, ma come dono da 
vivere. 
La prima lettura è centrata sul pri-
mo viaggio missionario di Paolo e 
Barnaba: il loro itinerario si trasfor-
ma in una visita pastorale alle co-
munità cristiane, per consolidare la 
fede dei nuovi discepoli e dare loro 
speranza. 
Anche nella seconda lettura incon-
triamo un messaggio di speranza e 
di fiducia. La storia umana, per 
quanto le sue vicende siano trava-
gliate, non è destinata al fallimento, 
ma ad una nuova creazione. 
 

 

DUE IDEE DI EUROPA 

Le elezioni europee di domenica 
prossima ci danno la possibilità di 
scegliere tra due idee di Europa. 

Quella ispirata ai valori della solida-
rietà e della cooperazione, e quella 

19 maggio 2019 
Va Domenica di Pasqua  



ispirata ai sovranismi degli Stati. 
Dobbiamo chiederci che cosa voglia-
mo per il nostro futuro, per quello 
dei nostri figli e nipoti. Il progetto 
originale, L'Europa casa delle mino-
ranze, deve realizzare una maggiore 
equità per tutti, resta il migliore e va 
ripreso con slancio e determinazio-
ne. Queste elezioni sono decisive. E' 
vero che non si è fatto abbastanza, 
ma l'Europa degli Stati sovrani che 
lottano tra di loro per la supremazia 
non può che peggiorare la situazio-
ne. Pensiamo alla pace, che da oltre 
70 anni regna all'interno dei nostri 
confini, ma fuori dall'Europa guerre 
sanguinose e fratricide hanno falcia-
to intere generazioni di giovani, stu-
denti, donne, uomini e bambini. 
Nulla è per sempre se non si vigila e 
non ci si impegna, tanto meno i di-
ritti. Pensiamo al tema migratorio: le 
migrazioni non sono un fenomeno 
destinato a sparire. O noi accettiamo 
che i migranti sui barconi restino in 
mare, che i profughi siano restituiti 
alla Libia, e facciano, quindi, ritorno 
nei campi di detenzione dai quali 
sono fuggiti, o ci impegniamo in 
vere politiche comunitarie per ripor-
tare la pace e la stabilità in Libia, 
prima condizione necessaria per ri-
trovare un interlocutore vero con cui 
aprire un dialogo costruttivo. E se 
l'Europa unita non torna ad occu-

parsi di Africa, senza che prevalga 
l'interesse dei singoli paesi, come è 
stato fino ad oggi, come è possibile 
pensare di ragionare di flussi migra-
tori ordinati che prevedano i corri-
doi umanitari per i più fragili, come 
i minori e le donne? E come si può 
pensare di “aiutarli a casa loro” se 
l'Europa non è protagonista di poli-
tiche di sviluppo nel continente afri-
cano? E così anche per il tema am-
bientale, dell'armonizzazione fiscale, 
della tutela delle fasce più deboli. 
Solo rafforzando l'Europa riuscire-
mo a difendere un po' di reale sovra-
nismo, a tutela della nostra democra-
zia mentre nel mondo si affermano 
forme di governo sempre più autori-
tarie. 

 

AVVISI 

 
Domenica 19 -  A Massarosa alle 
ore 10,30 Messa di Prima Comu-
nione. 

a Piano del Quercione alle ore 11 
Messa degli anziani e a seguire pran-
zo nello spazio della sagra. 

Lunedì 20 - alle ore 21 a Massarosa 
nel Don Bosco riunione del Consi-
glio Pastorale della Comunità Par-
rocchiale: prepariamo l‟accoglienza 
del Vescovo Paolo che verrà a visi-
tarci domenica 16   giugno nel po-
meriggio. 

Alle ore 21 a Bozzano rosario   
guidato dal gruppo UNITALSI. 

Martedì 21 - alla cappellina della 
Polla del Morto bassa alle 20,30 
rosario a seguire S. Messa per        
S. Rita. 

Alle ore 21 in canonica a Massa-
rosa incontro sulla parola di Dio 
della domenica. 

Mercoledì 22 - alle ore 21 a Pia-
no del Quercione S. Messa a Ros-
sino (non ci sarà la messa alle 18). 

Alle ore 21 a Bozzano incontro 
del comitato Padre Damiano. 

Giovedì 23 - alle ore 20,30 in 
chiesa a Massarosa prove dei Cre-
simandi (non si confessa i genito-
ri). 

Alle ore 21 a Massarosa benedi-
zione da Giuseppina in località „le 
Valli‟. 

Venerdì 24 - alle ore 21 a Gualdo 
Adorazione Eucaristica per tutta 
la Comunità Parrocchiale. 

Alle ore 21 a Pieve a Elici incon-
tro dei genitori di terza elementare 

Sabato 25 - Alle 9,30 a Bozzano 
confessione dei bimbi di prima 
Comunione. 

Alle ore 11 a Bozzano prima 
Confessione dei bimbi di terza 
elementare e battesimo di Cecilia. 

Alle ore 17 a Massarosa Cresime. 
Non ci sarà la Messa delle 18,30 a 
Bozzano. 

 

 Il Centro „ Ti ascolto ‟ comunica 
che dal mese di Maggio l‟ascolto 
sarà ogni mercoledì a Piano del 
Quercione: è sospeso l‟ascolto a 
Bozzano. 

 

Riprende il mercoledì pomeriggio 
l‟apertura della distribuzione degli 
abiti. 

 

A Massarosa dalla vendita degli 
ulivi e dei dolci sono state raccolte 

€ 700,00 per il centro nutriziona-
le di Muhura. Si ringrazia chi ha 
portato i dolci e chi li ha comprati 

 

Sabato 11 maggio nelle sale par-
rocchiali di Bozzano un gruppo di 
giovani e mamme, hanno organiz-
zato uno spettacolo di varietà in 
occasione della festa della Mam-
ma. 

Il ricavato dalle offerte è stato di 

circa  € 400,00 e destinato ad aiu-
tare mamme in difficoltà. Le spese 
organizzative sono state offerte 
dall‟Oratorio A.N.S.P.I. 

 

 

 

 

 

 


